
  

 

INFO E REGOLAMENTO 

Il camp estivo sarà strutturato sia al Campo Valli di via Luthuli (Area Sud) che al campo Taddei di 
Viale Taddei (Area Nord). 

1. GLI ISTRUTTORI, RAPPORTO E SUDDIVISIONE A MODULI 

Il Camp estivo è formato da istruttori qualificati principalmente della Falkgalileo ASD, potranno 
essere coinvolti ragazzi tra i 14 e i 17 anni ad affiancare la figura educativa principale come 
concesso dal protocollo territoriale. 
Il rapporto tra istruttore e bambini è di 1 a 20 con divisione a moduli come definito dalla Regione 
Emilia-Romagna. 

2. GLI SPAZI 

Ogni modulo (nel nostro camp verranno catalogati con i nomi principali degli stadi di calcio 
europei) garantisce lo spazio di 10mq a bambino all’aperto e 3 mq in ambiente chiuso se 
necessario.  
Ogni nostro modulo è studiato in modo che sia ben diviso dagli altri gruppi formati. Ogni modulo 
avrà una sua area dedicata, con uno spazio a sedere, per il gioco all’area aperta, una zona 
d’ombra, una zona coperta in caso di maltempo e i servizi igienici dedicati solo per quel gruppo. 
Per permettere che tutto rientri nelle regole del protocollo territoriale, abbiamo stretto un accordo 
con il circolo Buco Magico e Circolo Pigal; utilizzeremo quindi anche gran parte dei loro spazi in 
caso di necessità. 

3. TRIAGE E INGRESSI 

L’accesso al campo sarà effettuato attraverso un triage situato sotto al portico tra la scuola King e 
l’ingresso della nostra sede; l’orario di ingresso sarà consentito solo tra le 7.45 e le 8.30. Come 
disciplinato dalle disposizioni, l’accesso avverrà a seguito di misurazione della temperatura 
corporea, della valutazione visiva di sintomatologia evidente riconducibile a infezione da Covid-19 
(in particolare congestione nasale e congiuntivite, oltre a tosse persistente) e della pulizia delle 
mani con gel igienizzante che verrà predisposto agli ingressi. In caso di temperatura superiore a 
37,5° il bambino non può essere accolto al Centro Estivo. Potranno entrare all’interno del camp 
estivo solamente i bambini, mentre l’accompagnatore sarà obbligato a lasciare il bambino e a 
rimanere all’esterno.  

4. COSA PORTARE 

E’ necessaria la mascherina chirurgica monouso in caso di attività al chiuso e gel igienizzante per 
le mani. Il gestore avrà comunque cura di averne a disposizione un quantitativo sufficiente per 
garantire la sostituzione in caso di rottura o smarrimento da parte dei bambini. Nello zaino del 
bimbo, dovrà essere presente una mascherina monouso (o di stoffa lavata giornalmente), gel 
igienizzante a uso personale, una merenda (confezionata e non deperibile), bottiglia d’acqua o 
meglio ancora borraccia Falkgalileo, cappellino, scarpe da calcio e da ginnastica, asciugamano, 
una t-shirt di ricambio. Si raccomanda l’utilizzo del materiale sportivo Falkgalileo prestando  



 
 
 
 
attenzione a contrassegnare indumenti, borracce e altri oggetti personali per evitare scambi 
involontari che possono essere veicolo di contagio. 
Nella quota d’iscrizione è compresa una t-shirt, una sacca porta materiale e un buono a prezzi 
agevolati per l’acquisto di pantaloncini e calzettoni. 
 
 
5. INCONTRO CON LE FAMIGLIE 

Le famiglie per tutte le domande potranno contattare i responsabili del camp; cercheremo di 
organizzare anche un incontro web per dare un ulteriore supporto informativo. 

6. ATTIVITÀ ALL’APERTO 

Verranno utilizzati palloni e attrezzatura sportiva solo ed esclusivamente a condizione che ogni 
oggetto sia igienizzato con cura prima e dopo l’utilizzo. 
Prima dell’inizio e dopo la conclusione di ciascuna attività, soprattutto laddove sia previsto uno 
scambio di vettori tra adulti e bambini o unicamente tra bambini, gli educatori provvederanno a far 
sì che i bambini lavino o si igienizzino le mani. Rispetto a tavoli, sedie e altri punti di appoggio la 
pulizia è prevista prima dell’inizio e al termine delle attività. 

7. ATTIVITA’ IN LOCALI CHIUSI 

Svolgeremo attività in locali chiusi in presenza di cattive condizioni atmosferiche. Per attività al 
chiuso la mascherina è obbligatoria. Le attività verranno condotte in locali con le finestre aperte e, 
nel caso in cui non fosse possibile individuare locali dedicati a ciascun modulo, si provvederà alla 
pulizia delle superfici degli stessi in occasione dell’alternanza tra un modulo ed un altro. 

 

8. UTILIZZO E PULIZIA DEI SERVIZI IGIENICI 

Attraverso personale dedicato, garantiremo la pulizia dei servizi igienici secondo le procedure e 
con i materiali descritti dalla Circolare del Ministero della Salute n°5453 del 22.02.2020 e 
successivi aggiornamenti. I servizi igienici saranno igienizzati e disinfettati prima dell’inizio 
dell’attività di ogni modulo e dopo la sua conclusione. oltre ad un passaggio ulteriore a metà 
mattina.  

9. PROCEDURE IN CASO DI SOSPETTO CONTAGIO DA COVID-19 

In caso di infezione riconosciuta da Covid-19 da parte di un bambino o adulto frequentante il 
Centro Estivo il gestore si impegna ad attenersi scrupolosamente alle sole istruzioni procedurali 
circa i periodi quarantena, le comunicazioni verso l’esterno e ogni altra disposizione dell’autorità 
sanitaria competente. 

 

 



10. MODALITA’ D’ISCRIZIONE  

I posti sono a numero limitato per entrambi i camp, per prenotare una o più settimane si dovrà 
compilare un form disponibile online. Il form sarà disponibile fino a esaurimento posti, in caso di 
modifiche si chiede di avvertire per tempo in modo da liberare i posti . 

ATTENZIONE ENTRO IL GIOVEDI' ANTECEDENTE ALLA SETTIMANA PRENOTATA, E' 
NECESSARIO INVIARE A INFO@FALKGALILEO.IT O PORTARE DIRETTAMENTE IN 
SEGRETERIA LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE: 

-MODULO D'ISCRIZIONE* 
-MODULO SANITARIO* 
-PATTO DI CORRESPONSABILITA'*  
-IDONEITA’ SPORTIVA PER I NON TESSERATI FALKGALILEO* 
*restano validi per l'intera durata del Camp Estivo 
-DISTINTA BANCARIA DELL'AVVENUTO BONIFICO (è possibile pagare in contanti o carta 
di credito o bancomat presso la segreteria di Via Luthuli) 

Intestato a FALKGALILEO ASD 
IBAN: IT33M0503412808000000026000 
Causale: ISCRIZIONE CAMP ESTIVO 2021 – Cognome nome e anno di nascita del bambino 
 
La quota relativa dei pranzi (7 euro a pasto), si potrà pagare in contanti direttamente all’ingresso 
del campo estivo, in modo da poter lasciare libera scelta fino all’ultimo alle famiglie se ordinare il 
pranzo o portarlo da casa (entro le ore 9.00) 

ATTENZIONE SENZA LA MODULISTICA E IL PAGAMENTO NEI TERMINI INDICATI     L' 
ISCRIZIONE NON SARA' VALIDA E IL POSTO VERRA’ CONSIDERATO LIBERO. 

 N.B. si accettano iscrizioni solo entro il limite massimo della giornata del giovedì per la settimana 
(o le settimane successive). In caso di rinuncia è OBBLIGATORIO comunicarlo entro i tempi 
indicati, pena il pagamento comunque completo della quota indicata. 

 

11. DURATA CAMP ESTIVO 

SETTIMANA 1 dal 6/6 al 10/6 
SETTIMANA 2 dal 13/6 al 17/6 
SETTIMANA 3 dal 20/6 al 24/6 
SETTIMANA 4 dal 27/6 al 1/7 

SETTIMANA 5 dal 4/7 al 8/7 
SETTIMANA 6 dal 11/7 al 15/7 
SETTIMANA 7 dal 18/7 al 22/7 
SETTIMANA 8 dal 25/7 al 29/7 

 

 

 

 



12. SETTIMANA TIPO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. COSTI, ORARI E SERVIZIO PRANZO 

 

 

14. USCITE IN PISCINA E GITE 

Le uscite in piscina sono previste al Martedì per il Camp Area Nord e al Giovedì per il Camp Area 
Sud. I costi sono da definire non appena verranno comunicati dalla Piscina Aquatico. Il riferimento 
della passata stagione era 5.5 euro per l’ingresso e 8 euro per ingresso e trasporto (area Sud) 

Le gite verranno valutate a seconda della situazione sanitaria. Vorremmo far fare qualche 
esperienza diversa ai bambini ma sempre con precauzione e rispetto delle norme. Le famiglie 
verranno comunque informate per tempo in caso di iniziative. 

 


